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DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014  

Gara promozionale di Orienteering a Monte Grisa 

3
a
 tappa del Circuito invernale di Orienteering sul Carso 

 

 

Ritrovo: ore 09.00 presso il Santuario di Monte Grisa, Prosecco (Trieste).  

Carta: Monte Grisa, scala 1:5.000, equidistanza 5 m., realizzazione 2013 

Partenza: dalle 10.30, nei pressi del ritrovo. 

Categorie: Lungo (M e F),  Medio (M e F), Corto (M e F),  Gruppi, Ragazzi (M e 

F) entro i 12 anni non accompagnati. 
Punzonatura: elettronica SportIdent. 

Iscrizioni: entro mercoledì 05/02/14 on line sul sito www.fiso.it per i tesserati, 

oppure via mail a orienteering.trieste@libero.it. Sarà possibile iscriversi 

direttamente al ritrovo entro le 09.45 (fino ad esaurimento cartine).  E' obbligatorio 

il tesseramento FISO al costo di 2 euro,  gratuito fino a 17 anni. 

Costo: euro 5,00. Sarà possibile noleggiare la Si-card al costo di 1,50 euro.  
Premiazioni: al termine della gara ore 13 circa. Verranno premiati i primi 3 

classificati di ogni categoria (M e F) ed i primi 3 gruppi. 

Info: sito www.fiso.it, mail orienteering.trieste@libero.it, tel 3479434257. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Direttore di gara: MARGIORE Elena Tracciatore:TARABOCCHIA Cesare  

Controllore: MARGIORE Andrea Partenza: GIUDICI Piero 

Arrivo: FAVRETTO DIEGO      Ristoro: Al Settimo Cielo 

Segreteria: FAVRETTO Luana  Elaborazione dati: BARELLI Giulio 

 

Gli organizzatori, pur impegnandosi affinché la manifestazione si svolga nei 

migliori dei modi, declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  
STAMPATO IN PROPRIO 
Il presente opuscolo è reperibile unicamente nei locali pubblici del Comune di Trieste, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di 

altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso viene distribuito, da un nostro 

incaricato, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni ludico motorie esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione 

non risponde di ogni altra forma di pubblicizzazione. . 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014  

“TRAMACAR    A   MONTE GRISA”  

con inaugurazione  

PERCORSO CIRCOLARE PERMANENTE 

NAPOLEONICA 

Trekking guidato aperto a tutti - totale percorso: Km 8   
La partecipazione è libera per tutti, singoli, gruppi e famiglie che vogliono 

scoprire le bellezze del Carso di Trieste e del suo Golfo anche nella stagione 

invernale. 

Ritrovo: ore 09.00 presso il Santuario di Monte Grisa, Prosecco (Trieste).  

Partenza: dalle 09.30 alle 10.30, nei pressi del ritrovo. 

Iscrizioni: possono essere effettuate sul luogo di partenza dalle ore 09.00 alle ore 

10.00  (per i gruppi obbligatoria la lista che si accetta anche via e-mail a 

montegrisa@lamelagrana.org fino alle ore 19.00 del giorno prima della 

manifestazione)   

Contributo di partecipazione:  

- Soci F.I.A.S.P. Euro 2,50         (compresa pasta asciutta omaggio)  

- Non Soci F.I.A.S.P. Euro 2,50 + 0.50 contributo   

(compresa pasta asciutta omaggio)  
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72  e successive modifiche. I contributi 

indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 

2 comma 1 lettera A-B del D:LGS 460/97 e del terzo comma dell’artt. 148 del TUIR 

Informazioni: Salvatore Pilato tel.: 040-225113 montegrisa@lamelagrana.org  

                         Andrea Margiore tel: 349-4528530 

Chiusura della manifestazione: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque 

alle ore 13.00 

Ristori : 2 ristori curati da “Al Settimo Cielo”  

Premiazioni: alla chiusura della manifestazione premi ai gruppi più numerosi 

Dichiarazione: i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i 

regolamenti della FIASP consultabili presso il “tavolo di visibilità” (commissario 

tecnico) presente nell’ambito della manifestazione. Per quanto non citato, in ogni 

caso, vige il regolamento FIASP.  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art.13 del DLGS 193/2003 i dati anagrafici da apporre sul cartellino di 

iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia di Assicurazione in merito alle norme 
antinfortunistiche come al DPCM 03/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né detenuti dall’organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia 

di Assicurazione per quanto sopra riportato. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione alla 

manifestazione FIASP. 


